
NUOVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI E PENSIONATI CONI 

 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE INTERNE 

Roma 29 aprile 2021 

 

Visto il perdurare della pandemia da Covid-19, durante le riunioni in presenza è assolutamente necessario 

porre in essere tutte quelle misure sanitarie atte a garantire la salute e sicurezza dei partecipanti evitando, 

assolutamente, il generare gli assembramenti. 

Ad integrazione delle disposizioni in materia di prevenzione per evitare la diffusione della pandemia da Covid-

19, emanate dalla Presidenza del Consiglio, attraverso lo strumento dei DPCM, integrate dalle disposizioni 

degli Enti Locali e nell’applicazione del Protocollo di Sport e Salute di regolamentazione delle misure di 

contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro emissione del 15 

maggio e successivo aggiornamento del 2 settembre u.s. per la competenza interna allo Stadio Olimpico di 

Roma, sede del CRAL, a tutela del personale Sport & Salute e di tutte le persone autorizzate ad accedere al 

menzionato Impianto, in occasione dell’Assemblea elettiva del 29 aprile 2021, verranno adottate le seguenti 

misure che tutti gli interessati dovranno rispettare.  

➢ è necessario indossare la mascherina per tutta la permanenza presso la sede del Nuovo Cral 

➢ prima dell'accesso viene effettuata la misurazione della temperatura 

➢ il percorso dovrà essere funzionale all'attività da svolgere  

➢ Nella sala adibita a votazioni potranno accedere solo 2 elettori alla volta; 

➢ Nella sala adibita a votazioni potranno essere sempre presenti: 

• I Componenti la Commissione Verifica Poteri/Elettorale (1 Presidente e 2 Scrutatori) 

• Il Presidente del CRAL 

➢ Nella sala si dovrà assicurare il continuo ricambio d’aria mantenendo le finestre aperte; 

➢ I Componenti la Commissione Verifica Poteri/Elettorale, dovranno indossare sempre mascherina e 

guanti; 

➢ Nella sala dovranno essere previsti dispensatori di disinfettante per le mani; 

➢ Per l’accertamento dell’identità, ogni elettore esibirà il documento alla Commissione senza 

consegnarlo alla stessa così da evitare possibile contagio; 

➢ La Commissione, accertata l’identità e la validità delle eventuali deleghe, consegnerà all’elettore le 

schede che, una volta espletata la scelta dei candidati, provvederà direttamente a piegarle e inserirle 

nell’urna; 

➢ Le penne a disposizione per la votazione dovranno essere ogni volta disinfettate; è incentivato 

l’utilizzo di penne personali; 



➢ A chiusura delle votazioni proprio per evitare assembramenti, la Commissione Elettorale  procederà 

all’apertura dell’urna e attribuzione delle preferenze così come riportate nelle schede presso gli uffici 

del Nuovo Cral Coni e l’esito sarà pubblicato immediatamente sul sito ufficiale www.nuovocralconi.it  

➢ Per non contemplato nel presente documento si fa riferimento al Protocollo di Sport e Salute di 

regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli 

ambienti di lavoro emissione del 15 maggio e successivo aggiornamento del 2 settembre u.s. 

  

http://www.nuovocralconi.it/

